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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Politecnico di Milano
Indirizzo postale: Piazza Leonardo da Vinci, 32
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20133
Paese: Italia
Persona di contatto: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture
E-mail: ufficioacquisti@polimi.it 
Tel.:  +39 0223999300
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.polimi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.polimi.it/
imprese/partecipaaunagara
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.ariaspa.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO 
DI PRESIDIO E PRONTO INTERVENTO DI PRIMO LIVELLO PER PICCOLI GUASTI E SERVIZIO DI 
REPERIBILITÀ PER PRONTO INTERVENTO MANUTEN

II.1.2) Codice CPV principale
50700000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto la fornitura di un servizio di presidio e pronto intervento di primo livello per piccoli guasti 
e servizio di reperibilità per pronto intervento manutentivo presso le residenze del Politecnico di Milano volto al 
mantenimento degli edifici in stato decoroso.

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 1 670 664.17 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto la fornitura di un servizio di presidio e pronto intervento di primo livello per piccoli guasti 
e servizio di reperibilità per pronto intervento manutentivo presso le residenze del Politecnico di Milano volto al 
mantenimento degli edifici in stato decoroso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 670 664.17 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto potrà essere prorogato di ulteriori 24 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata 
pari a 24 mesi per un importo di € 688.900,33, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La 
stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata 
entro la scadenza del contratto originario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - 
o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
L’importo massimo previsto per la richiesta di eventuali ulteriori servizi, opzionali e non garantiti in alcun modo, 
è pari ad € 360.845,23 +iva per l’intera durata contrattuale comprensiva dell’opzione di prolungamento della 
durata temporale.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 
9001 idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto del lotto, in corso di validità.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente 
nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 
del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre 
prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra 
indicati.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/09/2022
Ora locale: 14:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/09/2022
Ora locale: 14:30
Luogo:
La prima seduta telematica avrà luogo il giorno 16/09/2022 ore 14.30 secondo le specifiche tecniche definite dal 
gestore della piattaforma telematica.
Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 
2020, alla presente procedura si applica l’inversione procedimentale, ai sensi dell’art. 133, comma 8, D.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo - Regione lombardia
Indirizzo postale: 20122 - ITALIA
Città: Milano
Codice postale: Via Corridoni, 39
Paese: Italia

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture
Indirizzo postale: ufficioacquisti@polimi.it
Città: Milano
Codice postale: 20133
Paese: Italia
E-mail: ufficioacquisti@polimi.it 
Tel.:  +39 0223999300
Fax:  +39 0223992285

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/07/2022
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